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  19 aprile 2016

Il 29 e 30 aprile 2016 si terrà la sesta edizione del Festival Internazionale di Poesia
Europa in Versi “Poesia & Arte”, sostenuto dalla Fondazione Volta, e che quest’anno
sarà dedicato al rapporto che la poesia, arte del linguaggio, secondo la
definizione di Paul Valéry,

Ai poeti italiani e stranieri di fama internazionale, tra cui Franco Buffoni, Umberto
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← Borsa di studio per la fisica ’16 Festival della Luce 2016 →

Fiori, Milan Richter, Michael Harlow, William Wolak che anche quest’anno
partecipano al Festival, si affiancano artisti giovani e meno giovani che operano sul
nostro territorio e che avranno modo di far conoscere le loro opere in un contesto
internazionale di alto livello culturale.

Clicca su ogni opera per conoscere l’autore:

Per maggiori informazioni e per scoprire tutto il programma del Festival
http://www.lacasadellapoesiadicomo.com

febbraio 2016

gennaio 2016

aprile 2015

gennaio 2015

 Categorie

News

Meta

Accedi

RSS degli Articoli

RSS dei commenti

WordPress.org

© 2016 Fondazione Alessandro Volta. 
Powered by WordPress.

Website by:

PDFmyURL converts any url to pdf!

http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/19/europa-in-versi-2016/n-1-martinasozzi_respiroinestinguibile_foto/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/19/europa-in-versi-2016/n-2-pierpaolo-perretta-mr-savethewall-povera-patria/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/19/europa-in-versi-2016/n-3-daniela-gatti-i-numeri-di-fibonacci/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/19/europa-in-versi-2016/n-4-alcide-gallani-e-pietro-berra-min/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/19/europa-in-versi-2016/n-5-elisa-cartocci-dal-principio-furono-le-cime/
http://www.lacasadellapoesiadicomo.com/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/13/borsaedison2016/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/04/19/795/
http://fondazionealessandrovolta.it/2016/01/
http://fondazionealessandrovolta.it/2015/04/
http://fondazionealessandrovolta.it/2015/01/
http://fondazionealessandrovolta.it/category/news/
http://fondazionealessandrovolta.it/wp-opla
http://fondazionealessandrovolta.it/feed/
http://fondazionealessandrovolta.it/comments/feed/
https://it.wordpress.org/
http://fondazionealessandrovolta.it/
http://wordpress.org
http://www.op-la.com
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf

